
REGOLAMENTO DEI LABORATORI INFORMATICI 

(SEDE CENTRALE E SEDE ASSOCIATA DELL'ISTITUTO) 

 

1. Gli studenti possono accedere ai laboratori informatici soltanto se accompagnati dai 

docenti, per svolgere - in modo responsabile - attività che prevedano l'utilizzo degli 

strumenti informatici; essi sono tenuti a osservare le prescrizioni del presente Regolamento, 

rispettando le indicazioni espresse dai docenti ed evitando - in particolare - di effettuare un 

uso non esplicitamente consentito di Internet. 

2. L'accesso ai laboratori informatici è regolato attraverso la compilazione - a cura dei 

docenti - di apposite schede con l'indicazione della classe, del giorno e dell'ora di utilizzo 

della struttura; la richiesta di accesso può avere carattere permanente (se riferita all'intero 

anno scolastico o a una parte di esso), ovvero temporaneo (se riferita a una singola data). Le 

schede devono essere compilate - nel caso di richiesta temporanea - almeno un giorno prima 

del previsto accesso delle classi ai laboratori e sono conservate a cura dell'assistente tecnico 

(per il laboratorio informatico della Sede centrale) ovvero dei collaboratori scolastici (per il 

laboratorio informatico della Sede associata). Nel caso di una sovrapposizione delle richieste 

di accesso, i docenti sono invitati a prendere accordi, osservando - per quanto possibile - il 

criterio della rotazione; eventuali difficoltà nell'organizzazione degli accessi ai laboratori 

devono essere tempestivamente segnalate al docente responsabile degli stessi. 

3. In occasione del primo accesso di ciascuna classe al laboratorio, ciascun docente provvede 

ad assegnare le postazioni ai propri alunni, evidenziando tale assegnazione - che non deve 

essere successivamente modificata - sulla mappa appositamente predisposta, da consegnare 

all'assistente tecnico (per il laboratorio informatico della Sede centrale) o ai collaboratori 

scolastici (per il laboratorio informatico della Sede associata). Gli alunni devono accedere 

esclusivamente alle postazioni loro assegnate dal docente, delle quali sono ritenuti 

responsabili; pertanto essi, non appena prendono posto, sono tenuti a verificare che le 

postazioni siano regolarmente funzionanti e che gli strumenti o le suppellettili non risultino 

danneggiati. 

4. Sia gli eventuali danni - relativi alla struttura dei laboratori o alla dotazione informatica e 

multimediale - sia le irregolarità nel funzionamento dell'hardware e del software devono 

essere portati a conoscenza dei docenti responsabili delle classi e - se presente - all'assistente 

tecnico; i docenti e/o l'assistente tecnico provvederanno, successivamente, a informare il 

docente responsabile del laboratorio di quanto verificatosi. I danni e le irregolarità vengono 

resi noti attraverso la compilazione, a cura degli insegnanti e dell'assistente tecnico, di un 

apposito registro; essi sono imputati allo studente responsabile della postazione - se 

quest'ultima risulta danneggiata - ovvero alla classe che ha occupato il laboratorio nell'ora in 

cui si è verificato il danneggiamento. I danni vengono risarciti come previsto dal vigente 

Regolamento di disciplina (in attuazione del D.P.R. n. 294/1998). 

5. È obbligatorio, nell'ambito dei laboratori, l'uso di chiavette prive di virus (o altro 

malware); è altresì obbligatorio verificare - al momento di accedere alle postazioni - la 

presenza di eventuali virus nelle chiavette, attraverso l'utilizzo dei software antivirus 



installati nei computer. Gli studenti i quali non adempiano a tali obblighi sono ritenuti 

responsabili degli eventuali danneggiamenti e/o malfunzionamenti dell'hardware, dovuti alla 

presenza di virus (o altro malware) nelle chiavette. 

6. È proibito l'utilizzo, nell'ambito dei laboratori, di programmi o altri software non 

preventivamente controllati e autorizzati. L'eventuale connessione di dispositivi esterni di 

memoria (hard disk, schede di memoria ecc.), da sottoporre obbligatoriamente a scansione 

antivirus al momento di accedere alle postazioni, deve essere autorizzata dal docente. È 

severamente proibito ogni intervento inteso a modificare le impostazioni dei computer e del 

server (con particolare riguardo alle connessioni di rete); è altresì vietato spostare calcolatori, 

schermi, stampanti, etc. e staccare o manomettere cavi di alimentazione o di connessione in 

rete. 

7. Gli studenti sono tenuti ad assumere, durante la permanenza nei laboratori, un 

atteggiamento corretto e adeguato evitando di giocare, di mangiare, di bere e lasciando le 

postazioni e il locale in ordine. Le sedie non devono essere spostate dalle postazioni o usate 

come mezzo di locomozione nell'aula. 

8. L'assistente tecnico si occupa dell'ordinaria manutenzione sia dei laboratori (recandosi 

periodicamente presso il laboratorio della Sede associata) sia della dotazione hardware e 

software in essi installata; la sorveglianza viene esercitata dai docenti che accompagnano le 

classi e - se presente - dall'assistente tecnico. Le necessità di aggiornamento delle 

attrezzature informatiche e di adeguamento dei laboratori vengono rese note al docente 

responsabile, al quale compete la ricerca di soluzioni in riferimento alle esigenze di volta in 

volta prospettate. 

9. I docenti - nel caso di indisponibilità dei laboratori - prelevano le chiavi degli stessi presso 

i collaboratori scolastici e le restituiscono non appena terminata l'ora di lezione. 

10. I collaboratori scolastici avranno cura di controllare, al termine della giornata, che le 

finestre e le porte di ingresso dei laboratori siano state chiuse a chiave. 


